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I
l Fotoclub di Cavarzere ha tagliato il 
lusinghiero traguardo di 40 anni di at-
tività con la mostra “Persone” di Duilio 

Avezzù, per molti anni presidente dell’asso-
ciazione cavarzerana, che è stata inaugu-
rata sabato 31 maggio alla presenza di un 
notevole numero di partecipanti, tra i quali 
l’assessore alla Cultura Paolo Fontolan, il 
delegato regionale Fiaf (Federazione Ita-
liana Associazioni Fotografiche) Graziano 
Zanin, il delegato provinciale Paolo Prando, 
il fotografo Francesco Fantini – che ha pre-
sentato l’autore – e il presidente del Foto-
club Elia Andreetta.

La mostra, che è rimasta aperta al pub-
blico fino al 12 giugno nel foyer del teatro 
“Tullio Serafin”, è composta oltre 40 foto-
grafie in bianco e nero, scattate negli anni 
Ottanta, che ritraggono volti di persone e 
vecchi mestieri ormai perduti, dal forte po-
tere evocativo ed emozionale, caratteristica 
tipica della grande fotografia, la quale ha 
come scopi il far rivivere ricordi ed emozioni 
e il conoscere se stessi, le proprie radici e gli 

altri, grazie alla forza delle immagini cattu-
rate dall’obiettivo.

Duilio Avezzù, autore delle fotografie 
ed organizzatore dell’esposizione, ha ini-
ziato a far parte del Fotoclub Cavarzere 
nel 1979, grazie al quale ha imparato a 
sviluppare i negativi e a scattare le foto; in 
seguito ha cominciato a partecipare a con-

corsi fotografici nazionali ed internazionali, 
collezionando prestigiosi riconoscimenti 
tanto da conseguire nel 1985 a Trento, in 
occasione del congresso Nazionale FIAF, 
l’onorificenza di AFI (Artista Fotografo Ita-
liano) e nel 1996, a Perugia, il titolo di  BFI 
(Benemerito della Fotografia Italiana).

Come detto in precedenza, per ben 25 

anni è stato presidente del Fotoclub cavar-
zerano, periodo nel quale, coadiuvato dai 
membri dell’associazione, ha organizzato 
numerosi incontri e mostre, invitando alcu-
ni tra i migliori fotografi nazionali; inoltre 
Avezzù, oltre ad essere un appassionato 
della fotografia amatoriale, è un ricercatore 
instancabile di immagini che testimonino gli 

avvenimenti accaduti a Cavarzere dal primo 
Novecento ad oggi: questa sua passione lo 
ha portato a realizzare, in collaborazione 
con le diverse amministrazioni comunali 
che si sono succedute negli anni, ben sei 
pubblicazioni e una quindicina di mostre 
storico-fotografiche sulla storia del nostro 
paese.

F
ervono i preparativi per il quarantesimo 
Ferragosto Rottanoviano, organizzato 
dal Comitato Cittadini di Rottanova in 

collaborazione con il gruppo parrocchiale. 
Il calendario di quest’anno è particolar-

mente ricco di appuntamenti che si articole-
ranno dal 6 al 17 agosto per movimentare 
la tradizionale festa cittadina.

Si parte il giorno 6 agosto con la gara 
delle band musicali dedicata ai giovani grup-
pi, che si avvicenderanno dalle ore 21 fino 
all’una di notte, nella piazzetta antistante 
la chiesa di Rottanova. La gara prosegue 
nella serata del 7 agosto mentre venerdì 8 
agosto saranno premiati i vincitori. A tutti 
i partecipanti sarà consegnata una targa di 
riconoscimento da parte del Comitato citta-
dino mentre alle prime 4 band vincitrici sarà 
consegnato un premio speciale. 

Sabato 10 agosto largo alle danze, con 
l’orchestra Fiorella e Denis. Domenica 11 
agosto si balla con l’orchestra dei Calypso e 
con l’esibizione dei miniballerini guidati dai 
maestri Lorena e Siro Baldin. 

Lunedì 11 agosto la serata è dedicata 
alla sfilata di moda sotto le stelle, con capi 
d’abbigliamento di Pes, Valentina Spose, 
Okidoki, allestimento coreografico della Fio-
reria Noi Due e Francesca Andreotti, accon-
ciature di Salone Barbara e trucco realizzato 
da Estetica la Perla. 

Le serate del 12 e 13 agosto sono tut-
te dedicate allo sport, con le gare di calcio 
balilla. 

Giovedì 14 agosto tocca al ballo liscio, 
con Gianni e i Franchi. 

Venerdì 15 agosto la sagra dell’As-
sunta sarà animata dalle musiche di Denis 
Amoroso. Sabato 16 largo al mercatino di 
hobbystica allestito lungo via Maddalena, 
al ballo liscio con i Mediterraneo che si esi-
biranno fino alla mezzanotte, momento in 
cui scatterà l’estrazione della tombola e il 
bellissimo spettacolo dei fuochi d’artificio, 
offerti dalle famiglie di Rottanova. Dome-
nica 17 agosto si balla con dj Dany e con 
l’esibizione della scuola di ballo Marlen Club 
di Cartura. Alla mezzanotte si estrarrà la lot-
teria che decreterà la chiusura ufficiale della 
manifestazione. 

In concomitanza con gli eventi in calen-
dario, nelle serate dall’8 all’11 e dal 14 
al 17 agosto il Young Bar della Piazzetta 
organizzerà serate a tema con musica anni 
Settanta, Ottanta, Novanta dedicate ai gio-
vani. Un fornito stand, allestito nel cortile 
dell’asilo parrocchiale, gastronomico propor-
rà menu’ tradizionali: oltre alle fiorentine, 
alle tagliate e alle fritture di pesce, le no-
vità culinarie di quest’anno sono la paella, 
lo spezzatino e le tagliatelle di capriolo e 
cinghiale. All’asilo parrocchiale andrà parte 
dell’eventuale incasso. 

Il Comitato cittadino è una realtà molto 
attiva e impegnata nel sociale: da oltre 10 
anni infatti il comitato è impegnato nelle 
adozioni a distanza in Ruanda e nei piccoli 
aiuti in paese.

FRAZIONI  GRANDI PREPARATIVI 

PER IL 40° FERRAGOSTO ROTTANOVANO

M.R.

di Nicola Ruzza

Associazioni Duilio Avezzù ha presentato “Persone”

Il Fotoclub mette in... mostra i suoi primi 40 anni

L’assessore alla Cultura Paolo Fontolan insieme 
con Duilio Avezzù ed Elia Andreetta e alcuni ospiti della mostra

Allestita una raffinata esposizione per celebrare i 4 decenni di attività del Fotoclub. Oltre 40 fotografie 
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